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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della Regione (comprese le 

paritarie) 

                                                                      LORO SEDI 

 

e, p.c.: Al dott. Leonardo Iannizzi 

Direttore di area territoriale 

Azienda USL - VdA 

Via G. Rey, n. 1 

11100 AOSTA 

 

Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico 

sui DSA: 

   
- dott.ssa Cristina Arfuso, prof.ssa Marina 

Pavarini, prof.ssa Serena Del Vecchio e  

prof. Gianluca Cane 

                  c/o Ufficio Supporto autonomia scolastica 

                                                                            SEDE 

 

- prof.ssa Laura Ferro 

       l.ferro@univda.it 

- sig.ra Lilia Guidato  

       li.psm@tiscali.it - aosta@aiditalia.it 

- dott.ssa Raffaella Sanguineti   

       raffaellasanguineti@gmail.com 

- dott.ssa Monica Cerise 

       mo.cerise@regione.vda.it 

- dott.ssa Simona Gamba                 

       s.gamba@regione.vda.it 

- dott.ssa Meri Madeo 

       mmadeo@ausl.vda.it 

- dott.ssa Antonella Lacroix              

       alacroix@ausl.vda.it 

- dott.ssa Barbara Noè    

       bnoe@ausl.vda.it  
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OGGETTO: precisazioni in merito alla richiesta di collaborazione – Allegato A del Protocollo 

d’intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Azienda USL della Valle d’Aosta 

– Area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

 

In riferimento alle circolari sovraintendentizie, prot. n. 24209/ss, del 19 novembre 

2018, n. 12475/ss, del 12 luglio 2019 e n. 445/ss, del 13 gennaio 2020, pari oggetto, il Comitato 

Tecnico Scientifico (CTS) sui DSA ricorda che, per garantire il buon fine delle prese in carico 

sanitarie e riabilitative degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, occorre attenersi in 

modo puntuale alle modalità operative previste dal Protocollo: 

 

- per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico 

dell’apprendimento (ultimo anno di scuola dell’infanzia e primo anno di scuola primaria) la 

richiesta di collaborazione deve essere inoltrata ai servizi sociosanitari, con il consenso scritto 

di entrambi i genitori, non prima del 1° aprile e comunque dopo avere attivato tutti gli 

interventi didattici mirati al potenziamento delle aree carenti individuate; 

 

- per tutte le altre situazioni non comprese nel Protocollo relativo all’Identificazione precoce 

(dal secondo anno di scuola primaria), le richieste di collaborazione devono essere prodotte 

entro il 30 aprile, per poter dar seguito alla collaborazione tra Istituzioni. Si precisa che, per 

quanto riguarda gli alunni che frequentano la classe seconda della scuola primaria che 

presentano ancora persistenti difficoltà, è opportuno non aspettare la scadenza del 30 aprile per 

inviare richiesta di collaborazione al fine di ottimizzare l’efficacia  degli interventi riabilitativi.

  

 

Per quanto riguarda le risegnalazioni di alunni già diagnosticati negli anni precedenti, 

si chiede alle SS.LL. di limitare l’invio di richieste di collaborazione ai soli casi in cui 

sopraggiungano nuovi e significativi elementi di criticità da condividere con gli operatori.  

            

In relazione al nuovo iter necessario alla certificazione dei DSA stabilito dall’Azienda 

USL, si rimanda a quanto comunicato alle istituzioni scolastiche con circolare prot. n. 13275/ss, del 

26 agosto 2020, recante “Alunni BES - Prime indicazioni a.s. 2020/2021”, che prevede il primo 

accesso presso i servizi di psicologia Circolare bes - indicazioni a.s. 2020-2021 (scuole.vda.it). 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alle docenti dell’Area 

inclusione dell’Ufficio supporto all’autonomia scolastica, tramite e-mail, ai seguenti indirizzi: 

m.pavarini@regione.vda.it e s.delvecchio@regione.vda.it.     

 

Distinti saluti. 

 

                                            LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                         Marina  Fey 

                                           (documento firmato digitalmente) 

 

 

 


